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COMUNE DI NAPOLI

Servizio Autonomo Polizia Locale

DETERMINAZIONE

Oggetto: Affidamento dell'incarico in favore di Farad s.r,l, per l'acquisto di un distanziometro laser per
le esigenze della Polizia Locale.
Impegno di spesa € 347,00 oltre I.V.A. per €. 76,34 per un importo complessivo di € 423,34 sul capitolo
48869/2 con imputazione sull'esercizio 2018 mediante l'attivazione del Fondo pluiriennale vincolato Codice Bilancio 03.01-2.02.01.99.999.
SMART CIG: Z292145D6C

Pervenuta al Servizio Finanziario
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Il Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale
Premesso:
• che il Parere della Sezione Regionale della Corte dei Conti Toscana n. 519/2011, espresso con
Delibera del 20 dicembre 2011, prevede che "i servizi essenziali che può svolgere solo il comune e
quindi infungibili, sono le funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio
2009, n. 42. ";
• che l'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 prevede, quale funzione fondamentale,
alla lettera "b", la funzione di polizia locale;
• che tale funzione è demandata al Servizio Autonomo Polizia Locale il quale vigila sulla "osservanza
delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla
Provincia e dal Comune, con particolare riguardo alle materie concernenti la Polizia Urbana e Rurale"
nell'ambito del territorio comunale;
• che tali attribuzioni sono tassativamente previste dagli artt. 9 e 18 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977
in combinato disposto con l'art. 1 della legge n.65 del 7 marzo 1985 e con l'art.3 comma 3 letl. a) del
Regolamento del Corpo della Polizia Municipale di Napoli approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 45 del 17.02.1997 e s.m.i.;
• che rientra tra gli oneri tassativamente previsti dalla legge per questo Servizio la rilevazione degli
incidenti stradali, così come previsto dagli artt. 11lett. b) e 12 letl. e) del C.d.S.;
• che il Ministro dell'Interno con circolare del 15.08.2017, al punto 1.1 - Comparti di Specialità Sicurezza Stradale - ha espressamente specificato che i Corpi e i Servizi di Polizia Locale dei
Comuni assumanto un ruolo preminente nell'espletamento dei servizi di polzia stradale sulla viabilità
urbana lungo l'intero arco delle 24 ore;
• che, per la rilevazione degli incidenti stradali, il Corpo della Polizia Muncipale di Napoli si awale dei
distanziometri laser per la maggior efficienza ed efficacia dell'espletamento della detta attività di
rilevazione;
• che con nota prol. PG/20171917974 del 27/1112017 il Responsabile della U.O. "Infortunistica stradale"
faceva richiesta di distanziometri laser;
• che, pertanto, è necessario procedere all'acquisto di un distanziometro laser da porre a disposizione
della U.O. "lnfortunistica stradale", così come richiesto dal Responsabile.
Considerato:
• che il D.Lgs 50/2016 all'art. 36 c. 2) lett. a) prevede per l'affidamento di importo inferiore a €.
40.000,00 l'affidamento diretto adeguatamente motivato;
• che risulta necessario, acquistare il distanziometro laser in parola utilizzando l'affidamento diretto
consentito dalla norma quale procedura snella e semplificata economizzando tempi e risorse;
• che il D.lgs 50/2016 all'art. 37 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, "anche" telematici, previsti dalle vigenti disposizioni
in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
• che il D.Lgs 50/2016 all'art. 38 C. 6 prevede che l'ANAC stabilisca le modalità attuative del sistema di
qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e
alle centrali di committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei
requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle
peculiarità dei soggetti privati che richiedano la qualificazione;
• che il D.Lgs. 50/2016 all' articolo 38 al C. 8 statuisce che fino all'entrata in vigore del predetto sistema
si applica l'articolo 216 C. 10 - "Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione
all'anagrafe di cui all';articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito. con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
• che il Comune di Napoli risulta iscritto all'AUSA (Anagrafe Unica Stazione Appaltante);
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~ che l'art. 1 c. 3 della legge 135/2012 stabilisce che in mancanza di convenzioni Consip o centrali di YlI
~

•
•
•
•

committenza regionali e per ragioni di motivata urgenza, si può procedere ad autonomi procedure di
acquisto dirette;
che il comma 450 (secondo periodo) dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007 stabilisce che "Fermi
restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità
indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematica messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure" (art. cosi modificato dal c. 502 dell'art. 1della L. 208/2015);
che, a seguito di ricerca effettuata, sulla piattaforma ANAC non vi sono prezzi di riferimento;
che, a seguito di ricerca effettuata, non si è rilevata la presenza di distanziometri laser sulla
piattaforma CONSIP;
che, a seguito di ricerca effettuata sulla piattaforma ME.PA., per gli articoli oggetto del presente
prowedimento vi sono più offerte (allegato 1)
che il prezzo minore risulta offerto da Farad s.r.l., che offre il distanziometro laser necessario alle
esigenze del Servizio Autonomo Polizia Locale con caratteristiche conformi alle norme di sicurezza
(allegato 1);

Considerato, altresl che:
• che la Deliberazione di G.C. n. 167 del 31,03.2017, recante "Bilancio di Previsione 2017:
Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 208 e 142 del Codice della
Strada, D.Lgs. 285/92", è stato espressamente previsto di destinare €. 1,068.800,00 al
Potenziamento attrezzature da impiegare nelle attività di controllo del Corpo di Polizia Locale;
• che nella stessa Deliberazione è stato espressamente previsto che il vincolo sullo stanziamento di
spesa avrebbe avuto luogo alla effettiva riscossione dei proventi a cura del Dirigente del Servizio
Gestioni Sanzioni Amministrative;
• che con Disposizione n. 39 del 14.11,2017 - registrata con repertorio n. DISP/2017/6424
del 15.11,2017 - il Dirigente del Servizio Gestione Sanzione Amministrative certificava
riscossioni per competenza, nel secondo quadrimestre 2017, pari ad €. 8.570.628,52;
• che, per effetto di quanto già certificato, il Dirigente del Servizio Gestione Sanzione
Amministrative, con la medesima disposizione dirigenziale ripartiva ed autorizzava il
Dirigente del S.A.P.L. ad apporre il vincolo sullo stanziamento di Bilancio U. 03.01 - 2.0201.99.999 - cap. 48869/2 "Potenziamento attrezzature da impiegare nelle attività di
controllo del corpo di polizia tccee- finanziato da proventi art. 208 cds - cap. entrata 2610"
per l'intero importo previsto nella dotazione pari ad €. 1,068.800,00;
~

laDirezione Centrale dei Servizi Finanziari, con nota PG/2017/807267 del 25.10.2017, in esecuzione
della Delibera n, 240/2017 della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Campania, ha
avviato con decorrenza immediata la procedura di blocco della spesa ex art. 148 bis del D.Lgs.
267/2000, consentendo la prenotazione o l'impegno di spesa solo per: 1. spese per obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi; 2. spese per oneri tassativamente regolati dalla
legge; 3. spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi egravi all'ente;

• la spesa in oggetto costituisce una quota vincolata, per entrate già riscosse come certificato dalla
disposizione su richiamata, e rientra tra gli oneri regolati dalla legge (art. 11 e 12 del CdS ed art. 208
comma 4) del D.Lgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", art. 393 del Regolamento di Esecuzione
del Codice della Strada ex D.P.R. 495/92 recepiti dall'Ente con le Deliberazioni di G.C. viste in
precedenza);

Stimato Il prezzo in:
Descrizione
n.1 Distanziometro laser Leica Disto D510
Totale imponibile IVA
IVA 22 %
Costo Totale comprensivo IVA

Prezzo Unitario Prezzo Complessivo
€ 347,00
€ 347,00
€ 347,00
€ 76,34
€ 423,34

Ritenuto:
~ di poter procedere all'acquisto del materiale informatico su indicato mediante ordine diretto sul
ME.PA. alla Farad s.r.l.;
~ che la spesa deve considerarsi nelle previsioni dell'art. 191 comma 5 D.Lgs. 267/2000.
Vista:
~

la bozza dell'ordine diretto di acquisto allegato alla presente (allegato 2);
il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012 così come convertito dalla Legge 135/2012, all'art 1 c. 7
sancisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli
strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A., ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; stabilendo altresì che
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure;
~ l'art. 1commi 1e 3 della Legge 135/2012;
~ la deliberazione di C.C. n. 26 del 20104/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019;
~ la deliberazione di G.C. n. 371 del 06/07/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
'" la disposizione dirigenziale n. 28 del 29/05/2017 di certificazione riscossioni sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni al C.d.S. preventiva e propedeutica all'apposizione da parte dei Dirigenti
assegnatari delle dotazioni di bilancio ex art. 208 C.d.S.;
~ la circolare PG/2012/64756 del 10.08.2012, a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo Centro
Unico per gli Acquisti e le Gare, in virtù della quale i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti
a sottoporre al C.U.A.G. la valutazione delle procedure di acquisto qualora si avvalgono degli
strumenti CONSIP;
~ l'art. 36 c.2) lett. A) del D. Lgs. 50/2016;
'" l'art. 107 del TUEL - che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità di procedure di gara e dell'impegno di spesa, e l'art. 109 C. 2 che assegna le funzioni
dirigenziali ai responsabili dei servizi specificamente individuati;
~ l'art. 183 e in particolare il c.7 del TUEL, il quale stabilisce che le Determinazioni che comportano
impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario,
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
~ visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall'ente, che al punto
7.11, prevede la sottoscrizione del Patto di Integrità, il cui schema è stato approvato con con
Deliberazione di G.C. 797/2015, per tutte le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese acquisizioni
mediante e-procurement ave compatibile; lo schema del patto di integrità è scaricabile sul sito
dell'ente, sotto la sezione Amministrazione Trasparente; il piano per la prevenzione prevede altresì il
rispetto del divieto ex art. 53 c.16 ter del D.Lgs. 165/01;
~

Attestato:
~ che i'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla
stessa dirigenza che lo adotta in collaborazione con la Unità Operativa Amministrativa;
~ la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa e contabile ai sensi degli art.li 107 e 147 del
D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 13 comma 1 lett. b dei sistemi dei controlli interni approvato con
deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
~

• che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, c. 41, della Legge 190/2012, non è
stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tali da impedirne l'adozione;
• che non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza,
per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi di sicurezza;
• che non si procede alla suddivisione in lotti per la tipologia della fornitura;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
l.

2.

3.

4.

5.

di conferire l'incarico alla Farad s.r.l. con sede in Calenzano (Fi) alla Via delle Bartoline, 41- 50041P.IVA/C.F. 02292120488 per la fornitura di un distanziometro laser per le esigenze della Polizia
Locale;
che la fornitura sarà eseguita con successivo OdA ME.PA., appena esecutivo il presente
provvedimento e previa acquisizione e verifica dell'autocertificazione della ditta aggiudicataria: • circa
il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; • dichiarazione di essere aconoscenza
dell'obbiigo di osservanza del codice di comportamento adottato dall'ente con Deliberazione di G.C.
n.
254
del
24.04.2014
scaricabile
dal
sito
del
Comune
www.comune.napoli.itlamministrazionetrasparente/disposizionigenerali e delle relative clausole
sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute, ivi
compresa la dichiarazione del rispetto del divieto di cui all'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/01); - della
regolarità tributaria ai sensi del programma 100 della relazione previsionale e programmatica del
Comune di Napoli (disponibile sul sito web istituzionale); della sottoscrizione del patto di integrità
consultabile e scaricabile sul sito dell'ente, sotto la sezione Amministrazione Trasparente (ove
compatibile); dichiarazione di essere a conoscenza che il Comune di Napoli ha recepito il Protocollo
di Legalità in materia di appalti, consultabile e scaricabile sul sito dell'ente, sotto la sezione
Amministrazione Trasparente; dell'acquisizione del DURC on Une;
di impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.rn.i., costituendo il vincolo giuridico, la
spesa di € 423,34 (euro quattrocentoventitre/34) incluso iva 22% compresa sul Cap. 48869/2 Codice Bilancio 03.01- 2.02.01.99.999, a favore della Farad s.r.l. con sede in Calenzano (Fi) alla Via
delle Bartoline, 41- 50041- P.IVA/C.F. 02292120488;
di attivare il Fondo Pluriennale Vincolato in ossequio ai Pricnipi Contabil di cui al D.Lgs. 118/2011 ed
all'art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000, in quanto, sussistendo l'obbligazione giuridica
perfezionata, l'esigibilità della prestazione (fornitura del distanziamotreo laser) avverrà nell'esercizio
finanziario 2018;
di imputare la spesa complessiva di € 423,34 Iva compresa, così prevista nel rispetto del comma 8
dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. come di seguito:

PARTE SPESA - ESERCIZIO CORRENTE
Decrementare lo stanziamento del capitolo di spesa 48869/2 "Potenziamento attrezzature da impiegare
T sJ-t1.(tnelle attività di controllo del corpo di polizia locale· finanziato da proventi art. 208 cds . cap.
._./
entrata 2610" affidato al centro di resposnabilità SAPL 5005 - di €. 424,34 - esercizio 2017;
Incrementare lo stanziamento del capitolo di spesa 48869/2 "Potenziamento attrezzature da
impiegare nelle attività di controllo del corpo di polizia locale - finanziato da proventi art. 208 cds cap. entrata 2610" - FPV parte Investimento· affidato al centro di resposnabilità SAPL 5005 - di
€. 424,34 - esercizio 2017;
PARTE ENTRATA· ESERCIZIO SUCCESSIVO
Incrementare lo stanziamento del FPV di parte Entrata Investimento di €. 424,34 - esercizio 2018;

PARTE SPESA - ESERCIZIO SUCCESSIVO
Incrementare lo stanziamento del capitolo di spesa 48869/2 di €. 424,34 - esercizio 2018
6. di dare atto che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 così come coordinato
con D. Lgs. n. 118/2011, coordinato ed integrato dal D. L.gs. n. 126/2014 - è assoito attraverso la
consultazione della piattaforma informativa in uso, di cui si allega una stampa (allegato 3);
7. di dare atto che l'Amministrazione Comunale prowede alla pubblicazione dei propri tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti di beni, servi e forniture mediante il calcolo dell'Indicatore di
tempestività dei pagamenti" ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, secondo
le modalità di calcolo di cui al comma 3) dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 14/11/2014;
8. di dare atto, altresl, che tale indicatore risulta quantiflcato - dalla stessa Direzione Centrale Servizi
Finanziari-Ragioneria Generale, in relazione al terzo trimestre 2017 - in 335,61- come pubblicato sul
sito web dell'ente - amministrazione trasparente - pagamenti dell'amministrazione - indicatore di
tempestività dei pagamenti; tale dato viene qui riportato per finalità di trasparenza, pubblicità e
diffusioni di informazioni della P.A., rendendo edotto opportunamente l'operatore economico sui tempi
medi dei pagamenti;
9. che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale dell'ordine diretto di acquisto
MEPA
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Il presente atto si compone di n. 3allegati per complessive 6 pagine
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COMUNE DI NAPOLI
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)
COMPETENZA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243{2012

COMPETENZA ANNO

2018

COMPETENZA ANNO
2019

2017

A1) Fondo plurìennate vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziala da entrate finali)

1+1

40.629.092,20

14.427.188,23

537.638,02

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal
2020 quota finanziata da entrate finali)

1+1

175.840.060,15

36.125.489,77

687.498,27

A3) Fondo p'urlennele vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziala da entrate finali)

1+)

Al Fondo plurfennale vincolato di entrata (Ai + A2 + A3)

1+1

216.469.142,35

60.652.676,00

1.225.136,29

B) Titolo 1 • Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1+1

936.4a4.367,76

1.007.247.048,39

1.045.542.048,39

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi al fini dei saldi finanza pubblica

1+1

163.078.885,47

152.063.761,53

141.280.201,46

D) Titolo 3 • Entrata extratributarie

1+1

287.266.529,72

299.043.978,28

278.971.025,65

E) Titolo 4 - Entrate In e/capitale

1+)

601,151.452,53

570.687.673,00

4a2.469.677,18

F) Titolo 6 • Entrate da riduzione di attività finanziarie

1+)

36.290.000,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (11

(+)

0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

1+1

1.406.703.980,82

1.396.522.826,47

1.390.426.023,95

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

1+1

14.286.765,59

537.638,03

4.074,31

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

I-I

167.977.134,19

236.010,173,90

301.445.366,17

(2)

0,00

0,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

I-I

0,00

0,00

0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

I-I

14.104.269,56

24.923.386,35

12.700.866,69

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini del saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

1-)

1.248,908.342,66

1.136.126.904,25

1.075.283.865,40

11)Titolo 2 - Spese in cl capitale al netto del tonoo.plurlennele vincolato

1+1

682.110.887,46

542.863,715,10

471.653.303,23

12) Fondo pluriennale vincolato in c/capltale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

1+)

36.156.932,50

719.498,27

13) Fondo crediti di dubbia esigibilità In c'capitale (2)

1-)

0,00

0,00

0,00

14)Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

1-)

0,00

0,00

0,00

I) Titolo 2· Spese in e/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (1=11+12-13-14)

I-I

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato

1+)

0,00

0,00

0,00

L2) Fondo plurlennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

1+1

0,00

0,00

0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L 1 + L2)

1-)

0,00

0,00

0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

I-I

0,00

0,00

0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243{2012 (4)
(N-A+B+C+D+ F+G~H-I-L-M

DIRIGEQ:

~CIO

718.267.819,96

212.614.235,21

543.583.213,37

399.186.041,58

471.653,303,23

411.540.920,34

yl
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE
Determinazione n
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Letto l'art. 183, comma 7del D. Lgs. 267/2000, comma così sostituito dall'art. 74, comma l, n. 28), lett.
e), D. Lgs. 23 giugno 2011, n, 118, aggiunto all'art. l, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n.
126; vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sul seguente
macroaggregato:
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Si attesta che la pubblicazione della prese~te
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Mostra menu'

Mostra menu'

selezionato il prodotto "Piccoli macchìnart, attrezzature e utensili da lavoro escluso
~\ Hai
uso sanitario" in "Mercato Elettronico" - La ricerca ha prodotto 14 risultati (Salva la

o

~
ì

ricerca)
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Visualizza: 10 Prodotti
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Marca

Codice articolo

N-ome commerciate

Prezzo

produttore

Un~tà

dì

misura

Tempo di

_".

Descrizione

Area di

Datò ultsmc

tecnìce

consegna

aggiornamento

numero)

FARAD SRL

POWERMEDIA
SRL

LEICA

LEICA

792290

PW792290

SUPER
TECNICA
MARTINEW
DI
MARTINEW
LORENZO & C
SNC

leica

F.E.R.T.

LEICA

DISTO D510 LEICA

TEOREMA

LEICA

792290

CONRAD
ELECTRONIC
ITAUASRL

LElCA
GEOSYSTEMS

DISTO D510

DISTANZIOMETRO
LASER LEICA
DISTO
D510

Pezzo

3

VEDERE
ALLEGATO PDF

Tutta
Italia

2017-05-09
16:01

DISTANZIOMETRO
LASER
LElCA
DISTO
D510
PORTATA
200M,
250M
CON
PIASTRA
SEGNALE
MIRINO DIGITALE
ZOOM
4X
TECNOLOGIA
BLUETOOTH
SMART4.0

Tutta
Italia

2016-07-04
17:34

Tutta
Italia

2017-03-31
16:01

Tutta
Italia

2017-11-27
18:04

Tutta

Italia

2017-09-13
18:00

Tutta
Italia

2017-08-31
18:04

348,00

Pezzo

7

360,00

Pezzo

3

387,9

Pezzo

20

MISURATORE
LASER
LEICA DISTO D510

415

Pezzo

3

laser
Leica
Geosystems DISTO D5H)
Intervallo
di
misura
(Max.) 200 m

415

Pezzo

15

DISTO
792290

347,00

d510

distanziometro
laser
Leica
Disto
D510
pointfinder
4x
zoom
io65bluetooth clinometro

360
Distanziometro

laser

Disto D510

-

Telemetro

792290

I
I
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Nr. identificativo Ordine
Descrizione Ordine
Strumento d'acquisto
CIG
CUP
Bando
Categoria(Lotto)
Data Creazione Ordine
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio
Telefono / FAX ufficio
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica
Punto Ordinante
Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale
Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale
Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale
Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente ai
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
CCNL applicato / Settore
Pagina 1

di

3

Legge 13612010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della trecctebune del flussi finanziari

BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (')
Soggetti delegati ad operare sul conto (')
(') salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine {1 di 1 f· Metaprodotto: l"içC:oli ma(;ilbillllrl, 111lrfHI:Ziature e ",lemilll da lavorò

. .

,

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: 792290B - Codice articolo
produttore: 792290 - Condizioni di pagamento: 60 GG DFFM - Descrizione tecnica: VEDERE ALLEGATO PDF
- Disponibilità minima garantita: 3D - Garanzia: 24 mesi con estensione a 36 mesi registrando l'acquisto al sito
www.dìsto.com- Immagine: - - Marca: LEICA - Materia prima.prcpondcrante: Plastica - Nome conul1erciale:
DISTO D5I O- Prezzo: 347,00 - Prezzo per unità di prodotto: 347,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo contratto: AcquistoTipologia (d - g): Distanziometro - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni
lavorativi - Unità di rodono: Pezzo

RlliiPILOl1JO liiCONOMICO
,

Oggetto

1

Nome Commerciale

Prezzo Unitario (€)

"

Qtà ordinata

,
Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA ('lo)

DISTO 0510

Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Parlila IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento

DoélUMENTI ALLE(ilATI ALL' oRIilINi$
Pagina 2
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DISCIPLINA ED ALTRIli!L.EMENTI1><PPLlCABlbl Al:. ,PRESEN"t'1ll C()NTRliITTO
,

,

,

Ai sensi di quanto disposto dagli artt, 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".11 presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
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STAMPA CASTELLETTO CAPITOLO ANNO 2017
Data di stampa: 13-12-17
Codice di Bilancio: 03.01-2.02.01.99.999

Entrata / Uscita Uscita
Capitolo

0000048869

Articolo

00002

Descrizione

POTENZIAMENTO ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVIA' DI CONTROLLO DEL
CORPO DI POLIZIA LOCALE - FINANZIATO DA PROVENTI ART. 208 CDS - CAP. ENTRATA
2610
\

Esercizio

Esercizio 2017 Definitivo
Anno 2017

Residui

FPV

Risorse

Anno 2018

Competenza

FPV

Risorse Competenza FPV Risorse Competenza

~~~Z~:li~mento 2.721,09 0,00 1.068.800,00 1.068.800,00 0,00
Storni e

0,00

Anno 2019

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

D,DO

0,00

D,OD

0,00 0,00

0,00

0,00

~~~~~~~~ento

2.721,09 0,001.068.800,00 1.068.800,00

D,OD

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

Impegnato

2.721,09 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

D,DO

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

Variazioni

0,00 0,00

30.362,95

30.362,95
0,00

0,00 D,DO

0,00

0,00

0,00

Capitolo

0,00

0,00

0,00

C.Cont. per
solo Capitolo

0,00

0,00

0,00

Doc. per solo

Da
ImpegnareEconomia

Liquidato

0,00 0,001.038.437,05 1.038.437,05
0,00 0,00

0,00

0 /00

0,00 0,00

0,00

0,00

2.721,09 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

D,OD

Da Liquidare

0,00 0,00

30.362,95

30.362,95

Pagato

0,00 0,00

0,00

0,00

2.721,09 0,00

30.362,95

30.362,95

0,00 0,00

D,OD

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

Da Pagare

Pagato c/o
Tesorieria

Da Pagare
c/o Tesorieria

Provvisori
Stanzia mento
Iniziale
Variazioni
Stanziamento
Assestato

Impegnato

1.068.800,00

0,00

0,00

D,OD

0,00

0,00

1.068.800,00

0,00

D,DO

0,00

0,00

0,00

1.038.437,05

0,00

D,DO

Da
ImpegnareEconomia

Liquidato

0,00

Da liquidare

30.362,95

Cassa
Stanziamento Iniziale
Variazioni

file:11IC:/h/tmpIFWBA000059.HTML

Importo

Variazioni Residui

420.000,0( Perenti
0,0( Insussistenti

Importo
O,OC
O,OC

13/12/2017

Page2of2 ~

420.000,oc l Prescritti

Stanziamento Assestato

o,og

D,DC

Pagato
Dlsponlblllta ' di Cassa

420.000,OC

Voce
Missione

Codice

3

Descrizione
Ordine pubblico e sicurezza

Programma

1

Polizia locale e amministrativa

Titolo

2

Spese in conto capitale

20 Livello

2

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

30 Livello

1

Beni materiali

40 Livello

99

Altri beni materiali

50 Livello

999

Altri beni materiali diversi

Ex Siope

2511

Altri beni materiali

Responsabile

Centro di Costo

°

Programma

400

400 - IL CONTROLLO DEL TERRITORIO

Progetto
Codice Statistico
Aggregazione

°

Classificazione
Raggruppamento
Area
Settore
Ripartizione
Sezione

Ufficio

°
°
°
°
°
No

Supporto
Resp.C.Spesajlnc.
Centro Spesa/Inc.

°

Partita Vincolata

file:///C:/h/tmp/FWBA000059.HTML

